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Milano, 27 Marzo 2012 

 

Dott. PASSERA Corrado 

Ministero Dello Sviluppo Economico 

Via Molise, n. 2 00187 - Roma  

Segreteria.ministro@sviluppoeconomico.gov.it   

 

Dott. DE VINCENTI Claudio 

Ministero Dello Sviluppo economico 

Via Molise, n. 2 00187 - Roma  

devincenti.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it  

 

Dott. CLINI Corrado 

Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 

Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 – Roma 

segreteria.tecnica@minambiente.it   

 

Ing. FANELLI Tullio 

Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 

Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 – Roma 

segreteria.fanelli@minambiente.it  

      

Oggetto: Chiarimenti bozza V conto energia – Urgente richiesta di un confronto 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Ambiente. 

 

Ill.mi Ministro Passera, Ministro Clini, sottosegretario De Vincenti e sottosegretario Fanelli,  

Le Associazioni ANIE-GIFI, APER, ASSO ENERGIE FUTURE e ASSOSOLARE, alla luce delle 

recenti notizie relative alla preparazione di un decreto sul V Conto Energia, chiedono a codesti 

Ministeri di voler confermare o smentire in modo chiaro quanto letto nei giorni scorsi sulla stampa 

specializzata. I testi fino ad oggi circolati stanno creando ulteriore incertezza e sfiducia in un settore 

già fortemente colpito da numerose e penalizzanti modifiche normative in quanto contengono 

provvedimenti fortemente restrittivi lo sviluppo del mercato e nessuna apertura a soluzioni 
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innovative, che pure esistono, per una miglior integrazione della fonte solare nel panorama 

energetico nazionale. 

Un nuovo Conto Energia, dopo due precedenti discipline adottate in meno di 18 mesi, 

avrebbe effetti fortemente destabilizzanti per l’intero comparto. Ancora una volta verrebbero 

minacciati gli investimenti in corso così come la stessa libertà di iniziativa economica 

costituzionalmente garantita. 

Le Associazioni richiedono di ricevere il testo attualmente al vaglio dei Ministeri e sollecitano 

un incontro urgente nell’ambito del quale poter fornire il proprio contributo. 

Auspichiamo che il Governo assicuri un dialogo costruttivo ritenendolo uno strumento 

necessario per «favorire l’ulteriore sviluppo del settore fotovoltaico» (come esplicitamente indicato 

dalle disposizioni del IV Conto Energia), individuare sistemi innovativi, contribuire allo sviluppo del 

Paese e alla sua autonomia energetica, favorendo la filiera industriale e la crescita occupazionale. 

Certi di un Vostro positivo riscontro porgiamo distinti saluti. 

 

 

Il Presidente ANIE/GIFI          Il Presidente APER  

    Valerio Natalizia       Agostino Re Rebaudengo 

 

 

 

 

 

Il Presidente ASSO ENERGIE FUTURE     Il Presidente ASSOSOLARE 

        Massimo Daniele Sapienza            Gianni Chianetta 

 


